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Impegno spesa e liquidazione parcella Avv. Angela Carnovale procedimento penale n.
2516/11 RGNR.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta le seguente determinazione:

Visto il dlgs 267/2000 in particolare:
o

o

o
o

o

l'articolo l 07 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Premesso che con deliberazione di G.M n. 4 del 19/01/2005, è stato affidato l'incarico di difendere l'Ente
nel procedimento penale n. 2516/11 RGNR all'avv. Angela Carnovale;
che l'avvocato Angela Carnovale è iscritta all'albo degli avvocati della provincia di CS al num. 2365 dal
19/12/2007;
che con determinazione n. 68/2012 si è provveduto ad impegnare e liquidare la spesa di € 500,00 quale
anticipo sull'onorario;
che il suddetto giudizio si è concluso a favore del Comune di Roggiano Gravina con sentenza n. 1240114;
Vista la fattura n. 25 del 31/12/2016 dell' avv Angela Camovale pari a 5.200,00€
Considerato che si deve procedere all'impegno della somma di 5.200 € sul capitolo 10450;
che si deve procedere alla liquidazione della fattura n. n. 25 del 31112/2016 dell' avv Angela Camovale
pari a 5.200,00€
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2016 di approvazione bilancio di
previsione finanziario 2016/2018;
Visto il Decreto Legge 30/12/2016 n° 244 con cui è differito al 31 marzo 2017 il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 9565 del 28/12 /2016 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa
Lanzillotta Ida la responsabilità del servizio Amministrativo -Affari generali- Servizi demograficielettorali-turismo- sport- spettacoli;

Determina
Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di impegnare la somma di 5.200 € sul capitolo 10450;
Di liquidare all'Avv. Camovale Angela la fattura n. 25 del31/12/2016 dell'importo di 5.200 €;
Di rendere noto ai sensi legge no 241/1990 che il responsabile del servizio è la Dott.ssa Lanzillotta Ida ,
Responsabile del Settore n l.
Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull'Ufficio e sui Servizi al Responsabile del
Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall'art 32
comma l della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al dlgs dell4/03/2013 n. 33 nella
tipologia consulenti e collaboratori;
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II Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo 147-bis, comma l, del D.L.gs n° 267/2000,
rilascia:

D PARERE FAVOREVOLE
D PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_ _ _ _ _ _ _ _ __
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta
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Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.

